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Bergamo accetta la sfida di Expo
Al Castello di Malpaga un incontro a favore del territorio e dei prodotti
tipici che renderanno il capoluogo orobico protagonista di Expo 2015
economica, aumento e diffusione del benessere e tutela
dell’ambiente”.
Successivamente, l’intervento di Emanuele Cabini, dottorando di ricerca dell’Università
Cattolica, sul tema della smart
governance. Un argomento
cruciale in vista di Expo 2015,
non solo per una città intelligente ed efficiente, capace di
strategie di sviluppo volte al
miglioramento continuo, ma
anche per un territorio che
ponga l’accento su politiche
locali volte al contenimento
del consumo del suolo e a una
maggiore attenzione alla salute umana. Particolarmente
interessante la testimonianNella splendida cornice del
Castello di Malpaga si è svolto,
lo scorso 21 giugno, il convegno dedicato a “Le terre bergamasche verso Expo 2015”,
giornata interamente dedicata
al confronto tra i diversi attori
che agiscono sul territorio bergamasco. Amministrazioni ed
enti locali, Università e aziende agricole si sono sedute al
tavolo del convegno, proposto dal Parco del Serio in collaborazione con l’Alta Scuola
per l’Ambiente dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia, proponendo nuovi approcci multidisciplinari a
favore di una gestione sostenibile del territorio.
Filo conduttore dell’intera giornata è stato il tema della riduzione del consumo del suolo
attraverso la valorizzazione

delle filiere agroalimentari locali e la promozione di scelte
amministrative e buone pratiche agricole che tengano
conto di beni comuni come
l’ambiente e il paesaggio.
Numerosi i partecipanti al
convegno, tra cui il Presidente
del Parco Regionale del Serio, Dimitri Donati, l’Assessore
all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria
Terzi e Silvia Lanzani, Assessore Grandi infrastrutture, pianificazione territoriale ed Expo
della Provincia di Bergamo.

I temi del convegno
Diversi i relatori e gli argomenti affrontati: dall’educazione sostenibile, al rapporto
tra consumo di suolo e salute

“Filo conduttore
dell’intera giornata è
stato il tema della
riduzione del consumo
del suolo”
umana, dall’agricoltura e conservazione della biodiversità
all’importanza di un turismo
consapevole. Ampio spazio è
stato dato all’Alta Scuola per
l’Ambiente con un iniziale intervento del Direttore, il Prof.
Pierluigi Malavasi, dal titolo:
“Progettazione educativa sostenibile conciliando crescita

za di Paola Cavagnoli, che ha
personalmente curato l’evoluzione del progetto del Marchio Agroalimentare del Parco
del Serio che racchiude tutti i
prodotti delle aziende agricole che operano all’interno del
parco, garantendo qualità,
passione, tradizione e sviluppo rurale sostenibile.
La seconda parte del convegno è stata dedicata al
rapporto tra alimentazione,
agricoltura e conservazione
della biodiversità. Presente
ERSAF Lombardia, con il progetto LIFE Fa.re.na.it “La mia
terra vale”, che promuove attività tradizionali come il pasco-

“Favorire una gestione
sostenibile del territorio,
da leggere come risorsa
complessa e portatrice di
educazione, storia e
tradizioni
agroalimentari,
economia, ecosistemi
delicati e biodiversità”
lo o l’agricoltura non intensiva,
capaci di mantenere vive specie di flora e fauna minacciate dall’estinzione. Il progetto
intende offrire ad agricoltori e
amministratori una reale collaborazione a livello nazionale ed europeo, rendendo così
consapevoli gli stessi agricoltori e gli allevatori del ruolo fondamentale che essi svolgono
per la tutela e la conservazione
della biodiversità.
L’Università degli Studi di Bergamo, attraverso il suo Centro Studi per il Territorio, ha
proposto una riflessione sulla
biodiversità in rapporto con il
paesaggio agrario. I professori Ferlinghetti e Adobati hanno sottolineato la necessità
di nuove forme di pianificazione in un territorio sempre più
lontano dalle buone pratiche
comuni. Infine, l’Associazione
Pianura da Scoprire, che sostiene la valorizzazione socioturistico-culturale
dell’area
della Media Pianura Lombarda, ha presentato il proprio
progetto di promozione della
mobilità dolce (bicicletta, treno, navigazione fluviale) attraverso il completamento e lo
sviluppo della rete ciclabile, al
fine di valorizzare non solo il
territorio, ma anche i suoi prodotti tipici.
Una giornata intensa, quella
proposta dal Parco Regionale del Serio, con lo scopo, afferma il Presidente Donati, «di
favorire una gestione sostenibile del territorio, da leggere come risorsa complessa e
portatrice di educazione, storia e tradizioni agroalimentari,
economia, ecosistemi delicati
e biodiversità».
Marta Morarelli

